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“Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria” 
Bellinzona, 21 ottobre 2014 

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia è lieto di comunicare che, in data 
odierna, si è tenuta la seduta costitutiva della Fondazione “Centro di competenza 
mobilità sostenibile e ferroviaria”. Si tratta di un ulteriore e decisivo passo verso la 
creazione e la messa in esercizio del Centro di competenza presso le Officine FFS 
di Bellinzona prevista dalla Convenzione del 12 novembre 2013 e approvata – 
assieme allo statuto e ai crediti necessari – dal Gran Consiglio lo scorso 2 giugno. 

 

La costituzione della Fondazione rappresenta la conclusione di un lungo percorso che 
affonda le sue radici nel 2008, con lo sciopero decretato dai collaboratori delle Officine 
FFS di Bellinzona e il deposito di un’iniziativa popolare. 

I soci fondatori – in rappresentanza del Cantone, della Città di Bellinzona, delle Ferrovie 
Federali Svizzere FFS, delle organizzazioni che rappresentano gli operai delle Officine 
FFS di Bellinzona, degli Enti regionali di sviluppo (Bellinzonese e Valli e Mendrisiotto e 
Basso Ceresio) e della SUPSI – si erano formalmente impegnati, attraverso la 
Convenzione, a implementare contenuti e conclusioni dello studio di fattibilità tecnico-
economico della BDO del 17 aprile 2013 e a realizzare, quindi, il Centro di competenza 
in tutte le sue componenti. 

Il Consiglio di fondazione, secondo le disposizioni statutarie, è stato formalmente 
nominato dal Consiglio di Stato lo scorso 17 settembre ed è composto da: 

- Felice Zanetti, presidente 
In rappresentanza della Città di Bellinzona 

- Ferruccio Bianchi, vice-presidente 
In rappresentanza delle Ferrovie Federali Svizzere 

- Gianni Frizzo, vice-presidente 
In rappresentanza dei collaboratori delle Officine di Bellinzona (Associazione Giù le mani 
dall’Officina) 

- Ivan Ambrosini, segretario 
In rappresentanza dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli 

- Giambattista Ravano e Antonio Brina 
In rappresentanza del Cantone 

- Corrado Solcà 
In rappresentanza dell’Ente regionale per lo sviluppo Mendrisiotto e Basso Ceresio 

- Matteo Pronzini 
In rappresentanza dei sindacati SEV, Transfair e Unia 

- Franco Gervasoni 
In rappresentanza della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 
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I membri del Consiglio di fondazione si rallegrano per il raggiungimento di questo 
traguardo, consapevoli che nei prossimi mesi saranno chiamati a vagliare con attenzione 
le candidature e, quindi, a nominare il Direttore o la Direttrice del futuro Centro di 
competenza. 

Con la nomina della direzione del Centro di competenza si potrà così dare vita a un 
tassello importante per il rafforzamento del futuro imprenditoriale del Cantone Ticino – in 
un settore, quello della mobilità e dei trasporti ferroviari, fondamentale in funzione anche 
della prossima apertura di AlpTransit – e nel contempo fornire un contributo allo sviluppo 
futuro delle Officine FFS di Bellinzona. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Felice Zanetti, presidente della Fondazione, vicesindaco Comune di Bellinzona, 
felice.zanetti@bellinzona.ch, 091 814 40 20  

Stefano Rizzi, Direttore Divisione dell’economia DFE, stefano.rizzi@ti.ch, 091 814 35 33 


